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Norme per la Partecipazione al trofeo volteggio ludico UISP 2019 e rilascio licenze 
 
La prova consiste in una performance della durata minima da 03 a massimo 06 minuti che 
includa una esibizione di volteggio con una coreografia di costumi e delle performance a terra 
(ginnastica, danza, o altro) senza cavallo. 
 
La parte del volteggio prevede l’esecuzione di esercizi liberi al passo con un massimo di 2 
volteggiatori sul cavallo. Le entrate saranno con aiuto da terra. Le uscite senza aiuto. L’uso di 
attrezzi sul cavallo durante l’esecuzione del volteggio è ammessa solo se si tratta di materiali 
leggeri che non rechino danno o impedimento nei movimenti al cavallo e ai volteggiatori in 
particolare in caso di cadute. Stessa valutazione per l’uso di costumi e accessori. I volteggiatori 
nel Team possono essere da un minimo di 3 ad un massimo di 7. 
 
La parte senza l’uso del cavallo dovrà integrarsi con la parte di volteggio, il giudice deve vedere 
una assonanza tra le due parti e questa sarà un elemento nella valutazione dell’artistico. Se la 
performance viene fatta con il cavallo fuori scena ci sarà una larga possibilità di azione, 
viceversa se il cavallo fa parte della scena anche se non porterà dei volteggiatori, bisognerà 
valutare in primo luogo la sicurezza nella scelta di attrezzi e materiali eventualmente utilizzati. 
Questo elemento verrà valutato dal giudice. Se una squadra sceglie questa impostazione sarà 
cura del tecnico accompagnatore comunicare i dettagli della performance al comitato 
organizzatore. 
 
PARTECIPANTI 
 
Possono partecipare bambini in possesso della tessera “G” UISP a partire dai 5 anni di età e 
adulti in possesso della tessera “A”, non c’è un’età massima, le squadre possono essere miste 
per età e composte da maschi e femmine e integrate. I componenti della squadra dovranno 
avere un ruolo sia nella parte a terra sia in quella a cavallo. 
Il trofeo prevede tre categorie:  

- allievi con la licenza bronzo 
- allievi con la licenza argento 
- allievi con la licenza oro  
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CATEGORIE 
 

- Categorie BRONZO: allievi con la licenza bronzo Può partecipare chi è in possesso della 
tessera “G” UISP (con età fino al 16°anno di età compiuto), tessera “A” UISP , (a 
partire dal 16°anno di età compiuto), che non partecipino a campionati ludici o 
agonistici di volteggio di altro genere, ma solo a trofei UISP LUDICO RICREATIVI. 
Requisiti richiesti per la categoria Bronzo: tessera UISP e licenza bronzo 

- Categoria ARGENTO: allievi con la licenza argento in possesso della tessera “G” UISP 
(con età fino al 16°anno di età compiuto), e allievi in possesso della tessera “A” UISP ( a 
partire dai 16° anno di età compiuto) che possono fare parte anche di altri campionati 
per categorie LUDICHE  . Requisiti richiesti per la categoria ARGENTO: tessera UISP e 
licenza ARGENTO da un minimo di 3 mesi  

- Categoria ORO:  
   allievi con la licenza ORO in possesso della tessera “G” UISP (con età fino al 16° 

anno di età compiuto), e allievi in possesso della tessera “A” UISP ( a partire dai 16° anno 
di età compiuto) che possono fare parte anche di altri campionati per categorie 
AGONISTICHE 
Requisiti richiesti per la categoria ORO: tessera UISP e licenza ORO da un minimo di 3 
mesi  

 
Le iscrizioni alle manifestazioni dei volteggiatori minorenni debbono essere effettuate con il 
consenso di chi ne fa le veci. Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età. Per tutte le 
pratiche inerenti alle manifestazioni, i volteggiatori minorenni devono essere assistiti da un 
tecnico/educatore alle Attività equestri CON SPECIFICA VOLTEGGIO LUDICO RICREATIVO UISP; 
qualora sia impossibilitato potrà delegare altra persona con appropriata qualifica.  
I possessori della licenza Argento/Oro non possono partecipare all’interno di un team categoria 
Bronzo. 
Al momento dell’iscrizione della squadra il responsabile dovrà comunicare i dati dei partecipanti 
e le tessere UISP in loro possesso. I tecnici che presenteranno le squadre devono avere 
qualifiche adeguate e attinenti alle attività equestri e al volteggio, quindi essere in possesso 
della tessera UISP D e del cartellino tecnico. Saranno loro i responsabili della performance della 
squadra valuteranno le condizioni di sicurezza di cui sopra e la adeguata preparazione dei 
volteggiatori e dei cavalli. 
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Cavalli e Longeur 
I cavalli devono: essere in possesso di un passaporto identificativo di qualsiasi tipo, 
essere in regola con le vaccinazioni e le profilassi richieste dalle normative vigenti e presentarsi 
in buone condizioni di salute. Ogni cavallo potrà fare massimo 6 entrate. I longeur potranno 
mettere a disposizione i propri cavalli anche di altre squadre tramite accordi durante i quali il 
richiedente dovrà comunicare al longeur: 

- numero, età ed esperienza dei volteggiatori (licenza UISP), 
-  tipo di performance ed eventuale utilizzo elementi coreografici.  

Il proprietario del cavallo sarà così in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare 
la sicurezza e la possibilità di a accompagnare le varie squadre nella prova. 
 
Il comitato organizzatore raccoglierà le iscrizioni, valuterà il rispetto delle norme e di 
quanto previsto nel regolamento generale, si prenderà carico dell’organizzazione della 
giornata e dell’accoglienza dei partecipanti delle famiglie ed eventualmente di cavalli. 
 
COSTI  
Si prevede una quota di iscrizione a volteggiatore,  che andranno al comitato organizzatore, il 
quale, si prenderà in carico le spese dei giudici e di gadget/premi per i partecipanti, 
ambulanza, veterinario, maniscalco. Una quota  a volteggiatore per l’impiego del cavallo, in 
caso di utilizzo del cavallo di altro Team. Per partecipazione con il  proprio cavallo costi di 
scuderizzazione  da concordare con il comitato organizzatore. 
 
CALENDARIO 
Date e luoghi delle tappe del trofeo saranno comunicate tramite i nostri mezzi di 
comunicazione (sito uisp Attività equestri, pagina  facebook LAE ecc).  
La tappa   Finale che decreterà la squadra campione d’Italia UISP, nelle varie categorie,   sarà 
quella che si svolgerà in occasione della Fieracavalli Verona 2019.  
Per accedere alla tappa finale è necessario partecipare almeno ad una tappa “fuori casa” 
del trofeo Nazionale.  
 
REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE 
Nella performance verranno assegnate cinque votazioni: il voto artistico, voto tecnico, voto 
cavallo, voto di impressione generale, voto per la coreografia e l’integrazione con il volteggio. 
 
La difficoltà non verrà valutata a nessun livello. 
I voti andranno da 4 a 10. Sono previsti i decimali. 4 insufficiente, 5 sufficiente, 6 soddisfacente, 
7 bene, 8, buono,9 molto buono, 10 eccellente. 
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Il voto di artistico riguarderà: 
Varietà degli esercizi, equilibrata partecipazione dei componenti delle squadre (senza uso 
eccessivo di uno o due volteggiatori), varietà degli esercizi in relazione al cavallo e alla direzione 
del movimento, uso equilibrato dello spazio utilizzato nel cavallo (dorso, collo, groppa), 
transizioni morbide e movimenti in armonia con il cavallo, interpretazione della musica, 
espressività, abbigliamento e movimenti in armonia con la musica, creatività e originalità. 
Il voto tecnico riguarderà: 
tecnica/ meccanica, forma del movimento, sicurezza ed equilibrio controllo del corpo, 
scioltezza, continuità ampiezza estensione del movimento, considerazione del cavallo. 
Il voto di impressione generale riguarderà: 
Presentazione della squadra saluto, abbigliamento e comportamento della squadra bardatura 
del cavallo, longeur (corretto uso degli aiuti, contatto e affiatamento con il cavallo buona 
posizione, fermo nel circolo). 
Voto del cavallo e longeur 
Fluidità dell’andatura, equilibrio cavallo al passo, attenzione obbedienza, circolo perfetto, longia 
perfetta. 
 
Il voto finale verrà dato dalla media dei 4 voti e dalla 
detrazione delle cadute.  
Ogni cavallo potrà fare un massimo di 6 entrate. 
 
Voto di insieme per la coreografia e integrazione con la parte di volteggio.  
 
Sono previste detrazioni di 0,5 punti per ogni caduta. 
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SCHEDA VALUTAZIONE TROFEO UISP 

 
 

CIRCOLO/ASSOCIAZIONE:  
 
 

Longeur/cavallo:  
 
 

Aiuto Longeur:  
 
 
 
 

Nome Volteggiatori 
 
 

1. _ 
 
 

2. _ 
 
 

3. _ 
 
 

4. _ 
 
 

5. _ 
 
 

6. – 
 
 

7. – 
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VOTO 

ARTISTICO Note: 
 

VOTO 
TECNICO Note 

 

VOTO 
CAVALLO Note                                                                                                                                          
LONGEUR 

 

VOTO IMPRESSIONE 
GENERALE Note 

 

 
VOTAZIONE FINALE COMPLESSIVA 

 

CADUTE 0,5                                                                             SOMMA PER CADUTE  

 
VOTAZIONE FINALE COMPLESSIVA CON DETRAZIONI PER CADUTE 

 

 
VOTO COREOGRAFIA E INTEGRAZIONE CON IL VOLTEGGIO 

 

 
VOTAZIONE FINALE COMPLESSIVA /5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Giudice Volteggio Il Giudice per la coreografia 
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NORME AL RILASCIO LICENZE A MONTARE VOLTEGGIO 
LUDICO 

 
Per la partecipazione alle attività associative UISP Attività Equestri di qualsiasi genere, come da 
regolamento generale, i partecipanti devono acquisire la licenza a montare facendone richiesta al 
proprio comitato territoriale UISP di appartenenza, sotto la responsabilità dell’Operatore alle 
Attività Equestri UISP o dell’Educatore alle Attività Equestri UISP che, attraverso la partecipazione 
dell’interessato a percorsi formativi (lezioni in maneggio, stage ecc.) ne attesta le sufficienti 
capacità tecniche. Questa deve essere intesa come strumento di crescita (sportiva, formativa, 
didattica) e non ha nessuna influenza sul tesseramento emesso dai propri Comitati UISP;  
tesseramento regolato in base alle norme di tesseramento UISP in vigore.  
Il rilascio, o il passaggio delle licenze, sono regolate dalle modalità e regolamenti sportivi in vigore. 
Da la possibilità di partecipazione a giornate di Promozione sociale, trofei, corsi di formazione ecc.  
disciplinati sempre dalle norme e regolamenti approvati dalla direzione Nazionale UISP.   
 
LICENZA BRONZO volteggio ludico UISP attività equestri 
La può rilasciare l'operatore o educatore alle attività con specificità operatore volteggio ludico 
ricreativo 
 Requisiti per la richiesta tessera tipo G, A, D – età minima anni 06 – NESSUNA ANZIANITA’ 
DI TESSERAMENTO – allievi che non fanno parte di altri campionati sportivi di altri enti da 
almeno 2 anni - 
Abilita a:   

- Alla partecipazione trofei, gare, raduni nazionali volteggio ludico ricreativo UISP nella categoria 
Bronzo 

LICENZA ARGENTO volteggio ludico UISP attività equestri 
La può rilasciare l'operatore o educatore alle attività con specificità operatore volteggio ludico 
ricreativo 
Requisiti per la richiesta:  tessera tipo G, A, D - eta' minima anni 06 - almeno 3 mesi di pratica 
sportiva, allievi che possono fare parte anche di altri campionati per categorie LUDICHE  .  
Abilita a:   

- Alla partecipazione trofei, gare, raduni nazionali volteggio ludico ricreativo UISP nella categoria 
Argento ludico 

LICENZA ORO volteggio ludico UISP attività equestri 
La può rilasciare l'operatore aree comuni (osv), l’operatore alle attività equestri (osv att.  
equestri) o superiore con specificità operatore volteggio ludico ricreativo 
Requisiti per la richiesta:  tessera tipo G, A, D - eta' minima 6 anni - almeno 3 mesi di pratica 
sportiva della disciplina. allievi che possono fare parte anche di altri campionati per categorie 
AGONISTICHE  . 
Abilita a:   

- Alla partecipazione trofei, gare, raduni nazionali volteggio ludico ricreativo UISP nella categoria 
Argento ludico. 


